SPERAN...FONIA
In questo momento in cui noi uomini siamo costretti a star separati, sospesi nel tempo e nello spazio, una scintilla nell’immenso vuoto galattico
che, secondo Leopardi, ci spingeva ad infelicitarci e distruggerci scambievolmente, oggi ci spinge, invece, a star vicini. È la speranza.....
Lenimento e talismano che tutti invochiamo e accarezziamo per poter superare quegli ostacoli esistenziali che ci impediscono di proseguire il
nostro cammino nei giorni e negli anni....presenti e futuri.... Ed i poeti ne parlano così....
La giornata è fredda, e scura, e cupa, piove, e il vento non è mai stanco. La vita si aggrappa ancora al muro in rovina, ma ad ogni

H. WADSWORTH

raffica le foglie morte cadono, e i giorni sono scuri e cupi.

- Giorno di pioggia

Il gigantesco rovere abbattuto, l'intero inverno giacque sulla zolla, mostrando in cerchi, nelle sue midolla

G. GOZZANO

i centonovant'anni che ha vissuto.

- Speranza

Ma poi che Primavera ogni corolla dischiuse con le mani di velluto, dai monchi nodi qua e là rampolla
e sogna ancora d'essere fronzuto.
….E il mare, il mare, aroma sospeso, coro di sale sonoro, e nel frattempo, noi, gli uomini, vicino all'acqua,

P. NERUDA

che lottiamo e speriamo vicino al mare, speriamo.

- Ode alla speranza

Dicono che la Speranza sia felicità, ma il vero Amore deve amare il passato, e il ricordo risveglia i pensieri felici

G. GORDON BYRON

che primi sorgono e ultimi svaniscono. .....

- Strofe

E tutto ciò che il Ricordo ama di più un tempo fu Speranza solamente; e quel che amò e perse la Speranza
ormai è circonfuso nel Ricordo...
Ogni Alba porta un nuovo giorno, lavando con la luce della Speranza le macchie e la polvere dello spirito

R. TAGORE

vuoto di ogni giorno passato.

- L'alba

….Che tu possa trovare nell'animo la forza....Cieco, non sai che l'andare e il venire camminano sulla stessa strada? Se sbarri la strada
all'andata perdi la Speranza del ritorno.....
...al di là di ogni immondizia e sutura, c'è la Grande Speranza che il tempo redima i folli e l'amore spazzi via ogni cosa e lasci

A. MERINI

inaspettatamente viva una rima baciata.

- La grande
speranza

Voglio, avrò, se non qui, un altro luogo che ancora non so. Niente ho perduto.

F. PESSOA

Tutto sarò.

- Voglio, avrò

La speranza è un essere piumato, che si posa sull'anima, canta melodie senza parole e non finisce mai.

E.DICKINSON

.....La brezza ne diffonde l'armonia, e solo una tempesta violentissima potrebbe sconcertare l'uccellino

- La speranza

che ha consolato tanti.
Uniti dal più forte e caro dei legami, e protetti da un'armatura adamantina, sorrideremo a tutti senza temere niente....andremo, gai

V. MERLAINE

e lenti, per la via modesta che la Speranza ci mostra sorridente,

- Poesie: la buona

poco curando d'essere ignorati oppure visti...

canzone

...Quanto al Mondo, che sia irascibile con noi oppure dolce, che ce ne importerà?.....La stagione è bella e la mia sorte è buona e tutte
le mie speranze finalmente si compiono.
...salimmo sù, el primo e io secondo,tanto ch'i' vidi de le cose belle che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.

DANTE ALIGHIERI

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Inferno canto XXXIV

